
 
  

Prot. n° 509 
 
Cosenza, 23 maggio 2022 

A tutti gli Iscritti all’Albo 
dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cosenza 

Loro PEC 
 
OGGETTO: Avviso di convocazione per le elezioni del Consiglio Direttivo   

Quadriennio 2022-2026  
 
Si avvisano gli iscritti che, con delibera consiliare del 27 aprile 2022, sono state 
indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2022 - 
2026. 
Le elezioni si terranno da remoto con procedura telematica, ai sensi del 
"Regolamento recante la procedura di elezione in via telematica dei Consigli 
territoriali degli Ordini degli Ingegneri" adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri 
con delibera del 16.03.2022 e approvato dal Ministero della Giustizia in data 
28.03.2022 prot. 11047. 
Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’Albo, alla data del 01 aprile 2022, 
risultano n. 5785 professionisti, dei quali n. 5501 alla sezione A e n. 284 alla sezione 
B e che, pertanto, in conformità alla disposizione di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 
169/2005 e alla tabella di cui al relativo Allegato 1, il numero dei consiglieri da 
eleggere è pari a 15, dei quali n. 14 alla sezione A e n. 1 alla sezione B. 
 
Presentazione candidature 
A pena di esclusione, le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine 
fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, pertanto, 
entro le ore 12,00 del 08.06.2022, a mezzo PEC all’indirizzo 
ordine.cosenza@ingpec.eu, con consegna personale presso la segreteria 
dell'Ordine oppure con consegna da terza persona munita di delega e 



 
  

documento di riconoscimento del delegante, corredate dalla dichiarazione 
sull’assenza di cause di ineleggibilità di cui all’articolo 4 del Regolamento recante 
la procedura di elezione in via telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli 
ingegneri secondo il modello predisposto dal CNI, e da una fotocopia del 
documento d’identità in corso di validità utilizzando i moduli reperibili sul sito 
internet dell'Ordine all'indirizzo www.ordineingegnerics.it 
Dal 8 giugno 2022, l’elenco dei candidati sarà consultabile presso la sede 
dell’Ordine e sul Portale www.ordineingegnerics.it   
Il seggio telematico rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 20,00 secondo il 
seguente calendario:  
 
1) prima votazione, valida con un quorum di votanti pari a 1/3 degli aventi diritto 
(n. 1929) 

 1° giorno  15 giugno 
 2° giorno  16 giugno  

 
2) seconda votazione, valida con un quorum di votanti pari a 1/5 degli aventi 
diritto (n. 1157) 

 1° giorno  17 giugno  
 2° giorno  18 giugno 
 3° giorno  20 giugno 
 4° giorno 21 giugno 
 5° giorno 22 giugno 
 6° giorno  23 giugno 
 7° giorno  24 giugno 
 8° giorno  25 giugno 

 
3) terza votazione valida con qualsiasi quorum 

 1° giorno  27 giugno  
 2° giorno  28 giugno 
 3° giorno  29 giugno 

http://www.ordineingegnerics.it/


 
  

 4° giorno 30 giugno 
 5° giorno 1 luglio 
 6° giorno  2 luglio 
 7° giorno  4 luglio 
 8° giorno  5 luglio 
 9° giorno  6 luglio 
 10° giorno  7 luglio 

 
Conclusesi le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio dei voti alle ore 9,00 
del giorno feriale successivo alla I, alla II o alla III convocazione, a seconda di 
quando si sia raggiunto il quorum necessario per renderla valida.  
I voti espressi nella tornata precedente sono considerati validi per i turni 
successivi ai fini del raggiungimento del quorum  
 
PROCEDURE ELETTORALI  
In conformità alle pertinenti previsioni del Regolamento recante la procedura di 
elezione in via telematica dei Consigli territoriali dell’Ordine degli ingegneri, il voto 
può essere espresso da ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo, in 
possesso di domicilio digitale (indirizzo PEC) da qualunque dispositivo 
informatico fisso o mobile collegato ad Internet, in qualunque momento durante il 
periodo di apertura della tornata elettorale corrispondente. È onere del votante 
munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione e al dialogo con la 
piattaforma di voto. L’eventuale inadeguatezza del dispositivo che impedisca al 
votante di esprimere il proprio voto non costituisce in nessun caso un fatto idoneo 
a compromettere la procedura di elezione con modalità telematica da remoto, 
né implica oneri o responsabilità a carico del Consiglio Provinciale. Previo 
accesso sul sito internet, ogni votante potrà accedere al seggio telematico di 
pertinenza, dopo riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo, può 
esprimere in modo segreto e univoco la propria preferenza elettorale per 
l’elezione del Consiglio Provinciale dell’Ordine di appartenenza. All’esito, il sistema 



 
  

di voto rende al votante, in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante 
l’avvenuta espressione del voto.  
 
Il link per l'accesso al seggio telematico e le altre modalità operative saranno 
comunicate con altro avviso specifico non appena saranno rese note dal 
Consiglio Nazionale Ingegneri. 
 
         Cordiali saluti 

     Il Presidente 
f.to Ing. Carmelo Gallo 


